ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE SU CONOSCENZA DEI LUOGHI E DEL PROGETTO
AL COMUNE DI PELLEZZANO

Piazza Municipio, 1
84080 - PELLEZZANO (SA)

GARA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA
(ai sensi dell’art. 60 - D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.)
per l’affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO DI ASFALTO DELLA
VIABILITÀ COMUNALE SUL TERRITORIO COMUNALE”
CUP: C67H19000990002 – CIG: 8243230098

Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________ il ___________________
in qualità di (carica sociale)___________________ della società _____________________________________
sede legale _________________________________ sede operativa ___________________________________
Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA ____________________________________
n. telefono ________________________________ n. fax ________________________________________
E-MAIL: __________________________________ P.E.C.: _______________________________________

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci o ne fa uso nei casi previsti dalla legge è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
- che la ditta da me rappresentata, attraverso anche modalità elettroniche di consultazione a remoto,
con l’utilizzo delle moderne tecnologie a disposizione ha preso piena conoscenza dei luoghi dove
debbono essere eseguite le prestazioni di appalto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
che hanno concorso alla determinazione dell’offerta complessivamente formulata e delle condizioni
contrattuali e che possono influire sull’esecuzione della prestazione stessa;
- di aver preso conoscenza e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché delle condizioni di accessibilità dei vari cantieri che verranno
attuati e dei contesti in cui si eseguono i lavori. A tale proposito espressamente dichiara di essere
consapevole della eventuale difficoltà operativa derivante da tale interferenza, non sollevando, già da
questo momento, eccezione alcuna;
- che la ditta da me rappresentata è in possesso delle attrezzature e del personale necessari per la
corretta esecuzione delle prestazioni e gestione dell’appalto;
- di aver effettuato uno studio approfondito del progetto del capitolato speciale di appalto che viene
unito alla documentazione di gara, di ritenerlo sufficientemente chiaro circa le prestazioni da rendere
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
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- di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei vari lavori inerenti l’appalto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi.
luogo e data
_______________________________
FIRMA
______________________________

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ DEL FIRMATARIO
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